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Premessa 

La presente relazione sintetica è finalizzata all’immediata lettura delle scelte strategiche e degli 
obiettivi del P.A.T. riportando in quali elaborati e norme sono trattate le diverse tematiche 
affrontate. 
 
Suddivisione del territorio in ambiti territoriali omogenei  

Il P.A.T. provvede a suddividere il territorio del comune di san Martino di Venezze  in Ambiti 
Territoriali omogenei (A.T.O.), ossia in porzioni minime di territorio in riferimento alle quali si ritiene 
possano essere unitariamente considerate e risolte in termini sistemici pluralità di problemi di scala 
urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti 
politiche d’intervento. 
Gli ambiti territoriali omogenei in cui è suddiviso il territorio sono individuati per specifici contesti 
territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo; a 
tali porzioni di territorio il P.A.T. attribuisce i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione, nonché stabilisce le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo 
sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i 
parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili.  

 
 
Ai fini del PAT il territorio comunale è stato suddiviso nei seguenti quattro Ambiti 
Territoriali Omogenei: 
 
ATO 1 mista residenziale-produttiva 

 
ATO 2 prevalenza residenziale  

 
ATO 3 agricola 

-  

come di seguito specificato: 
 

Ato 0101    7.366.402,3   mq 

Ato 0201     2.615.296,4  mq 

Ato 0301    21.098.420,8  mq 

Area confine comunale  31.080.119,5 mq   
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Gli ambiti territoriali omogenei 

 
Ai sensi della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. (art. 13, comma k) il Piano di Assetto del Territorio 
“determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti 
quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, 
direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo 
l’integrazione delle funzioni compatibili”. 
 
La suddivisione in ATO consente di esplicitare gli indirizzi principali del piano e i parametri da 
rispettare nella successiva predisposizione del Piano degli Interventi che provvederà alla 
suddivisone in Zone Territoriali Omogenee. 
La suddivisione del territorio comunale in ATO discende dall’analisi dei tessuti urbani in funzione 
della loro articolazione, rapportata alle risultanze della Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Per ogni ATO si espone nel seguito il “percorso” di individuazione, così strutturato: 
 
1. descrizione; 
2. verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale; 
3. previsione di obiettivi e strategie con riferimento alla specificità dell’ambito; 
4. dati identificativi dell’ATO, comprendenti: denominazione, limiti, superficie   territoriale, 

popolazione; 
5. previsione quantitativa dei carichi insediativi per le varie destinazioni d’uso e dotazione 

di standard; 
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Superficie totale dei Comune di san martino di Venezze  31.080.119,5 mq   

  

Ambiti Territoriali Omogenei  31.080.119,5 mq 

( da sommatoria ATO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’edificazione aggiuntiva prevista dal PAT assomma a 211.000 mc con destinazione 
residenziale. 
 
 

ATO 1 Mista :San Martino  
 
 
Descrizione del territorio 
 

• Il territorio di detta ATO è caratterizzato dal capoluogo con la presenza della maggioranza 

del tessuto edificato del comune sia a carattere residenziale che produttivo. E’delimitato a 

nord dal fiume Adige con la presenza dei principali servizi. Copre una superficie totale di 

mq 7.366.402,3. 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 
 

• Non vi sono criticità evidenti ad esclusione delle infrastrutturazioni viarie che intersecano il 

centro abitato e la presenza dell’asta fluviale del fiume Adige.  

• La sostenibilità dovrà essere garantita attraverso le azioni indicate nel Rapporto 

Ambientale. 

 

Obiettivi e strategie del PAT 
  
Il Piano di Assetto del Territorio: 
 

• Prevede delle trasformazioni strategiche del territorio con delle espansioni sia a carattere 

residenziale che produttivo sostenibili con il contesto ambientale che sociale. Dette 

espansioni vanno a saturare parti del territorio già dotate delle principali opere di 

urbanizzazione in espansione di aree consolidate residenziali e produttive. 

Ca' Donà

San Martino di Venezze

Beverare
Palazzo Corni

Case sparse

Contea
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• conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle residue zone 

agricole secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G.; 
 
• affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione 

consolidata e diffusa ed una verifica dei servizi esistenti coerentemente con il presente 
dimensionamento. 

 
• prevede la formazione di piste ciclabili relazionate alla presenza dei corsi d’acqua e delle 

vie di comunicazione con funzione di collegamento tra i nuclei abitati e di supporto alle 
attività turistiche connesse con l’agricoltura. 

 
• Il PAT prevede una indicazione sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto 

urbanizzato all’interno dell’ATO. Tale necessità deve esplicarsi con ampliamenti di aree 
urbanizzate di assesto e di definizione delle zone a tessuto insediativo omogeneo. 

 
 

ATO 2 Residenziale :Beverare  
 
Descrizione del territorio  
 

• Il territorio di detta ATO è caratterizzato dalla principale frazione “Beverare” con la presenza 

di un tessuto edificato prevalentemente a carattere residenziale. E’delimitato a nord dal 

fiume Adige con la presenza di una arteria stradale. Copre una superficie totale di mq     

2.615.296,4  

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale   
 

• Non vi sono criticità evidenti ad esclusione delle infrastrutturazioni viarie che intersecano il 

centro abitato e la presenza dell’asta fluviale del fiume Adige.  

 
• La sostenibilità dovrà essere garantita attraverso le azioni indicate nel Rapporto 

Ambientale. 

 
Obiettivi e strategie del PAT 
 
Il Piano di Assetto del Territorio: 

 

• Il PAT prevede la formazione di nuove zone di espansione edilizia di volumetria limitata in 
coerenza con la struttura urbana della frazione. 

 

• Il PAT prevede una indicazione sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto 
urbanizzato all’interno dell’ATO. Tale necessità deve esplicarsi con ampliamenti di aree 
urbanizzate di assesto e di definizione delle zone a tessuto insediativo omogeneo. 

 

• affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione 
consolidata e diffusa ed una verifica dei servizi esistenti coerentemente con il presente 
dimensionamento. 

 
• prevede la formazione di piste ciclabili relazionate alla presenza dei corsi d’acqua e delle 

vie di comunicazione con funzione di collegamento tra i nuclei abitati e di supporto alle 
attività turistiche connesse con l’agricoltura. 

 



PAT del comune di S. MARTINO DI V.ZZE 

 

 
0019_RELSIN_00 

• conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle residue zone 
agricole secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G.; 

 
 

ATO 3 Agricola:case sparse 
 
 
Descrizione del territorio  
 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale  
  

• Il territorio di detta ATO è caratterizzato dall’ambiente agricolo con case e nuclei msparsi 

lungo le strade comunali. E’delimitato in parte a nord dal fiume Adige con la presenza di 

una arteria stradale. Copre una superficie totale di mq  21.098.420,8.    

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale   
 

• Non vi sono criticità evidenti ad esclusione della presenza della discarica in corso di 

esaurimento. 

• La sostenibilità dovrà essere garantita attraverso le azioni indicate nel Rapporto Ambientale 

e dall’azione strategica indicata nella tav. 4 di una previsione di un parco di interesse 

comunale tale da garantire la bonifica dell’intera area e l’impossibilità di ulteriori 

ampliamenti.  

 
Obiettivi e strategie del PAT 
 
Il Piano di Assetto del Territorio:  
  
 

• affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione  
diffusa ed una verifica dei servizi esistenti coerentemente con il presente dimensionamento. 

 
• conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle residue zone 

agricole secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G.; 

 
• prevede la formazione di piste ciclabili relazionate alla presenza dei corsi d’acqua e delle 

vie di comunicazione con funzione di collegamento tra i nuclei abitati e di supporto alle 
attività turistiche connesse con l’agricoltura. 

 
• affida al P.I. la definizione delle normative atti a salvaguardare l’ambiente rurale ed 

ambientale, in particolare per la bonifica ma mezzo di un parco comunale dell’area adibita a 
discarica. 
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Dimensionamento totale del PAT di San Martino Di Venezze. 
 

 
Abitanti al 
01/01/2008 

Abitanti 
futuri n° 

Standard 
futuri mq 

Standard 

attuali mq 

 
 

4045 5.650 169500 296250 

Incremento degli abitanti nel 
decennio di validità del PAT 

 1.605  
 

Disponibilità di standard nel 
decennio di validità del PAT 

   +106.749 

  
mq 

futuri 

mq 
Standard 

futuri 
   

 

Commercial
e 

50000 5000    
 

Direzionale 0 0    
 

Produttivo 260000 26000    
 

 
 
Produttivo esistente mq 463.275  
Produttivo futuro  mq  310.000 
 
 
Popolazione attuale ab. 4.045 
Popolazione futura ab. 5.650 (pari a circa il  28% della popolazione attuale) 
 
 
Dimensionamento residenziale aggiuntivo  totale 321.000 mc. (1.645 ab x 200 mc/ab) 
 
 

 

 
 




